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Nov ità –Almeno questi! La bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi

È disponibile in LiBeRWEB l’aggiornamento 2006 della bibliografia: una proposta, promossa dal Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Toscana e unica nel suo genere in Italia,di oltre 2000 libri
in commercio per bambini e ragazzi, costruita con criteri ispirati da scelte qualitative in risposta a un’esigenza di 
orientamento fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori interessati alla lettura giovanile.Una
finestra aperta sul mondo vasto e complesso dell’editoria per ragazzi, di cui grazie a LiBeR Database la
bibliografia ha potuto osservare le zone più significative per trarne indicazioni uti l i alle scelte di sviluppo del
fondo librario delle biblioteche.

LiBeR Database –Presentazione a Milano il 27 nov embre

LiBeR Database è disponibile in Internet, all’indirizzo www.liberdatabase.it, con accesso riservato agli abbonati;
allo stesso indirizzo è consultabile la versione dimostrativa, liberamente accessibile, che offre la piena
funzionalità del software con un numero limitato di notizie bibliografiche.
Nella versione on line LiBeR Database vede potenziate le proprie caratteristiche documentarie e funzionalità.
Notevoli i risultati conseguiti sotto il profilo dell’accessibil ità: LiBeR Database è ora consultabile con qualunque
sistema operativo, mette a disposizione avanzate funzioni di ricerca, rende pienamente possibile la sua
util izzazione come fonte per la catalogazione derivata. Per saperne di più.
Lunedì 27 novembre 2006 alle ore 15.30 presso la Libreria dei Ragazzi di Milano in via Tadino 53 a Milano
presentazione e dimostrazione di LiBeR Database a cura di: Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi
(direzione di LiBeR), Stefano Mano (SpazioPiù Multimedia). Introduzione di Roberto Denti
Per ulteriori informazioni: Libreria dei Ragazzi di Milano, Via Tadino 53, 20124 Milano -Idests.r.l.,Via Ombrone
1, 50013 Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8966577, idest@idest.net

Interviste d’autore–Rinnov ata la sezione di LiBeRWEB

Sono tanti gli autori intervistati da LiBeR. Le interviste - talvolta ridotte sulla rivista per ragioni di spazio -sono
consultabil i in LiBeRWEB in versione integrale e, per gli autori stranieri, in lingua originale. Ne emerge un
insieme di riflessioni, notizie e curiosità che arricchiscono il panorama del mondo del libro per ragazzi.



Brevi

Shop con LiBeRWEB–Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni on line
Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest:si
possono ordinare gli arretrati LiBeR, sottoscrivere nuovi abbonamenti a LiBeR, richiedere l’abbonamento a Liber
Database, acquistare le pubblicazioni di Idest e sottoscrivere abbonamenti a Fuorilegge.

Ultim’ora Fuorilegge–Nuov e formule di abbonamento per la riv ista di Equilibri
Tramite LiBeRWEB è possibile abbonarsi alla rivista Fuorilegge, edita da Equilibri, con varie formule:
Abbonamento fai da te: 4 numeri per 15,00 €, solo per singoli lettori
Abbonamento fai per tre, per biblioteche, scuole, istituzioni:
- un anno (4 numeri), per 10 copie per numero, 120,00 €
- un anno (4 numeri), per 25 copie per numero, 250,00 €
e “Ultim’ora FL”: un passo avanti verso chi –e non sono pochi –ha detto «vorrei, ma non posso...»:
- un anno (4 numeri), per 5 copie per numero, 65,00 € per venirsi incontro a metà strada.

Prenota la tua partecipazione al prossimo sondaggio di LiBeR–Per biblioteche e librerie
Biblioteche e librerie che non hanno partecipato ai precedenti sondaggi di LiBeR sui libri perbambini e ragazzi
più prestati e più venduti possono contribuire alla prossima edizione inviando alla redazione di LiBeRentro il 31
gennaio 2007 i questionari, che possono essere scaricati in formato PDF (biblioteche e librerie),con rilevazioni
datate al 31 dicembre 2006. I risultati dei sondaggi saranno presentati sul numero 74 di LiBeR in occasione della
Fiera del libro per ragazzi di Bologna (aprile 2007). Informazioni: l iber@idest.net, telefono 055 8966577.

Occhio ai preferiti!–Cambiano gli indirizzi di alcune sezioni di LiBeRWEB
Prosegue il lavoro di migrazione di tutti i contenuti e delle pagine del “vecchio” sito LiBeRWEB nella struttura 
dell’attuale portale. Coloro che util izzano da tempo il sito dovranno fare attenzione ai nuovi indirizzi delle pagine
web, aggiornando gli accessi a specifiche sezioni del sito registrati nell’ambito dei propri elenchi di “preferiti”.

LiBeRWEB News – Consulta l’archivio delle newsletter di LiBeRWEB
LiBeRWEB News è la newsletter mensile di LiBeRWEB che da quasi un anno accompagna lo sviluppo del sito
con notizie sui nuovi servizi implementati e sul mondo del libro per ragazzi. Registrandosi tramite il modulo on
line, tutti possono riceverla gratuitamente nella propria casella di posta elettronica. Da questo momento è
possibile anche consultare l’archivio di tutte le newletter pubblicate in formato pdf.

D. Lgs. 196/03 Art.13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da
“Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 (modalità di trattamento e
requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’Art.7 (diritti di accesso e altri diritti dell’interessato) e non
comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto con la nostra Società, che 
altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle
problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l..

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un
messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa
newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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